Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di Maggio alle ore 14:30 a seguito di
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala delle Capriate Oratorio De' Disciplinanti - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima
convocazione previa notifica.

Comune di Finale Ligure

Fatto l'appello nominale risultano:

Provincia di Savona

Numero progressivo

30

N.

Nominativo

Pres.

1

FRASCHERELLI UGO

X

2

GUZZI ANDREA

X

3

BRICHETTO CLARA

X

4

CASANOVA CLAUDIO

X

OGGETTO

5

ROSA MARILENA

X

Variazione al Bilancio di
Previsione 2020-2022.

6

VENERUCCI DELIA

X

7

DE SCIORA FRANCO

X

8

GATTERO OLGA

X

9

RESCIGNO MASSIMO

X

10

MAMBERTO CARLO

X

11

SALPIETRO LAURA

X

12

DALL'ARA DELFIO

X

13

GUALBERTI MASSIMO

X

14

FASCIOLO CAMILLA

X

15

CILETO TIZIANA

X

16

CERVONE PIER PAOLO

X

17

GEREMIA MARINELLA

X

Ass.

Totale componenti: Presenti: 17 Assenti: 0

______________________________________________________________
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Il Vicepresidente Delfio Dall'Ara assume la presidenza della presente adunanza
Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati
i Consiglieri signori:
______________________________________________________________

N. 30
OGGETTO:

Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022.

"OMISSIS"
Durante l'esposizione esce il Presidente Franco DE SCIORA e assume le funzioni il Vice
Presidente Delfio DALL'ARA.
Durante la discussione, rientra nell'emiciclo dell'aula consiliare il Presidente Franco DE
SCIORA, il quale non assume la presidenza ma partecipa alla votazione.
Sono presenti al momento della votazione il Sig. Sindaco e n. 16 Consiglieri comunali.
Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Vice Presidente sottopone ad
approvazione la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di C.C. n. 93 del 21 dicembre 2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di Previsione
2020-2022 e le successive variazioni apportate allo stesso;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 25 del 30/01/2020 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli obiettivi e il
Piano della performance;
VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 30 aprile 2020, con la quale è stato
approvato il Rendiconto 2019 ed accertato un avanzo di amministrazione complessivo di €
14.304.912,37;
•

•

RITENUTO NECESSARIO e DOVEROSO:
stante l'emergenza sanitaria nazionale in corso relativa all'epidemia di Covid-19, e
l'inevitabile crisi economico - sociale a cui è sono sottoposti i cittadini finalesi,
provvedere il prima possibile e per quanto nelle capacità dell'Ente, ad applicare le
risorse vincolate ed accantonate nell'avanzo di amministrazione, recentemente
approvate nel rendiconto 2019, in relazione alle specifiche destinazioni obbligatorie;
attivare, senza indugio, almeno quelle misure che non determinano, per loro natura
essendo finanziate da fonti specifiche, squilibri nella gestione finanziaria dell'ente,
rinviando a successiva variazione di bilancio la verifica degli equilibri complessivi,
anche in relazione alle segnalazioni che perverranno dai Dirigenti ed al quadro
normativo di riferimento, in corso di evoluzione;

RAVVISATA la necessità di apportare, come richiesto dai competenti Dirigenti,
variazioni di competenza e cassa agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020-2022,
come evidenziato nei seguenti allegati:
A)
B)

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Competenza e cassa;
Riepilogo per titoli variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 –
Competenza e cassa.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate;

RILEVATO CHE la ripartizione dell'avanzo di amministrazione accertato nel
rendiconto 2019 risulta la seguente:

•

•

DATO ATTO :
CHE, con la presente variazione al bilancio di previsione 2020/2022 viene applicato
avanzo di amministrazione accertato nel Rendiconto 2019 per complessivi €
741.305,37 così suddiviso:
✗ per € 20.424,77 parte accantonata per il pagamento di Debiti Fuori bilancio da
riconoscere e destinata al finanziamento di spese correnti;
✗ per € 26.110,50 parte vincolata relativa all'Imposta di Soggiorno e destinata al
finanziamento di spese correnti;
✗ per € 490.270,10 parte vincolata derivante da trasferimenti (Distretto) destinati
al finanziamento di spese correnti;
✗ per € 45.000,00 parte vincolata per oneri di urbanizzazione da destinare a
spese di investimento;
✗ per € 159.500,00 avanzo destinato agli investimenti.
CHE l'avanzo complessivamente rimasto da applicare dopo la presente variazione
risulta pari a complessivi € 13.563.607,00 così suddiviso:
parte accantonata

9.763.707,64

vincoli derivanti dalla Legge

428.846,57

vincoli derivanti da trasferimenti

610.821,41

vincoli derivanti da finanziamenti

310.751,51

vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

278.033,17

parte destinata agli investimenti

103.863,87

parte disponibile
totale avanzo 2019 da applicare

2.067.582,83
13.563.607,00

DATO ATTO che, dopo le operazioni sopra descritte, il bilancio di previsione risulta
assestato nelle seguenti risultanze finali e mantiene l'equilibrio finale complessivo:

ANNO

COMPETENZA
ENTRATA

CASSA

SPESA

ENTRATA
72.104.099,27

2020

51.761.458,30

51.761.458,30

2021

40.070.309,08

40.070.309,08

2022

39.060.452,24

39.060.452,24

SPESA
55.892.855,72

DATO ATTO CHE il Bilancio di previsione, alla luce delle suddette variazioni, é
mantenuto in equilibrio come risulta dall’allegato C) al presente provvedimento;
VISTO il parere del Revisore dei conti, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000, allegato in copia sub lett. D) al presente atto, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con atto consiliare n.120 del 15
ottobre 2015, esecutivo;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del 05/05/2020;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente
Responsabile del Settore economico finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
IL VICE PRESIDENTE
pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene
APPROVATA
con voti favorevoli n. 13 (Ugo FRASCHERELLI, Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO,
Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga
GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio
DALL'ARA e Pier Paolo CERVONE), con voti contrari n. 4 (Massimo GUALBERTI,
Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO e Marinella GEREMIA) e con voti astenuti nessuno,
essendo n. 17 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in
carica.
Il che il Vice Presidente accerta e proclama.
Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1.

Di apportare al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 le
variazioni agli stanziamenti così come evidenziate negli allegati seguenti:
A) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Competenza e
cassa;
B) Riepilogo per titoli variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 –
Competenza e cassa.

2.

Di dare atto che il bilancio di previsione. per effetto della presente variazione,
pareggia nel seguente modo:
ANNO

COMPETENZA
ENTRATA

SPESA

2020

51.761.458,30

51.761.458,30

2021

40.070.309,08

40.070.309,08

2022

39.060.452,24

39.060.452,24

CASSA
ENTRATA
72.104.099,27

SPESA
55.892.855,72

3.

Di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, l’avanzo di amministrazione
2019 accertato in complessivi € 14.304.912,37 risulta applicato per € 741.305,37 e
pertanto ancora da applicare per € 13.563.607,00.

4.

Di dare atto che, alla luce delle suddette variazioni, il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 mantiene l'equilibrio come risulta dall’allegato C) al presente
provvedimento.

5.

Di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio
parere ,allegato D).

6.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 16 Consiglieri
presenti (Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia
VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo
MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Massimo GUALBERTI, Camilla
FASCIOLO, Tiziana CILETO, Pier Paolo CERVONE e Marinella GEREMIA)
DICHIARA
la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".
A fine votazione il Presidente Franco DE SCIORA prende nuovamente posto.
Sono presenti il Sindaco e n. 16 Consiglieri comunali.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Vicepresidente
F.to Delfio Dall'Ara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

